Tribunate di Rimini
Sezione Penale
*
Rinvio d'ufficio dei procedimenti e indicazione di quelli che verranno trattati anche da
remoto sulla piattaforma Microsoft Teams
- Udienza del 02/07/2020 -

Il giudice dott. Andrea Falaschetti,
visto !'art. 83 d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. ;
letto il decreto del Presidente del Tribunale n. 19/2020, emesso il 06/05/2020 e comunicato il
07/05/2020, di adozione peri l periodo 12/05-31 /07/2020 di misure organizzative urgenti per
contrastare l'emergenza ep idemiologica da Covid- 19 e contenerne gl i effetti in materia di giustizia
civile e penale;
considerato che con tale provvedi mento sono state dettate disposizioni organizzative, da intendersi
qui richiamate, ai sensi dell'art. 83 cit., comm i 6 e 7 quanto alle misure generali e commi 12 e 12
bis quanto alla celebrazione delle udie nze penali ;
ri levato che i procedimenti di seguito indicati, fissat i per I'udienza del 02/07/2020, non rientrano tra
quelli che devono essere trattati;
dispone
il rinvio d' ufficio dei seguenti procedimenti aile date sotto indicate (per gli stessi incombenti
originariamente previsti, salvo diversa indicazione espressa) :

al 19111 /2020, ore 09:1 0 (avendo l'U.E. P.E.
n. 439/20 19 R.G.T.- 1274/2019 R.G.N .R.:
comunicato che a causa dell'epidemia di Cov id-19 l'imputato non ha potuto ancora completare
illavoro di pubblica uti!ita previsto dal programma);
n. 185112018 R.G.T.- 3789/2015 R.G.N.R.:

al 04/02/2021, ore 13:15 ;

n. 2097/2018 R.G.T. -726/2016 R.G.N .R.:
e discussione;

al 18/03/2021, ore 13:30 per istruttoria completa

n. 1849/2018 R.G.T. - 6995/2015 R. G.N.R. :

al 06/05/2021, ore 09: 10;

n. 1811/2017 R.G.T.- 7836/2015 R.G.N .R.:

al 10/12/2020, ore 15:45, anche per discussione;

***
ri levato che i procedimenti di seguito indicati, fissati per la medesima udienza, rie ntrano invece tra
quelli da trattare;
dispone
farsi Iuogo alia trattazione dei seguenti procedimenti, agli oran di seguito indicati e con le
modalita (in presenza o da remoto) per ciascuno specificate:

n. 1155/2016 R.G.T.- 4156/2010 R.G.N.R.:

aile ore 09:00 in presenza;

n. 553/2020 R.G.T.- 364/2018 R.G.N.R.:

aile ore 09:20 in presenza;

n. 555/2020 R.G.T. - 5854/2018 R.G.N.R.:

aile ore 09:40 in presenza;

n. 343/2020 R.G.T.- 1156/2020 R.G.N.R.:

aile ore 10:00 in presenza;

n. 554/2020 R .G.T. - 85112019 R.G.N .R. :

aile ore 10:20 in presenza;

n. 96/2020 R.G.T. -158/2018 R.G.N.R.:

aile ore 10:40 in presenza;

n. 1145/20 18 R.G.T.- 6842/2015 R.G.N.R.:

aile ore 11 :00 in presenza;

***
Manda:
•

Ia Cancelleria per la notifi ca del presente pro vvedimento:
o al pubblico ministero;
o ai difensori, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci
(cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 8729 del 12/1 1/20 19, dep. 2020, Rv. 278426-01; Sez. 5, n.
14617 del19/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Rv. 26 1514-01);
o agl i imputati, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia);
o alia persona offesa, ove si tratti di prima udienza;
o agli organi di polizia incaricati della traduzione di persone detenute o
dell'accompagnamento coattivo di persone da esaminare in udienza, affinche v1
provvedano senz' altro perle date ed agli orari sopra rispettivamente indicati;
o al Cons igl io dell' Ordine degli avvocati di Rimini, con preghiera di massima diffusione
tra gli iscritti;

•

Ie parti per Ia tempestiva citazione dei rispettivi testi aile udienze sopra indicate, e per Ia
controcitazione degli stessi, se possibile, anche per le vie brevi per quella del 02/07/2020.

Segnala che ai sens i dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:
comma 13: "Le comunicazioni e le noti(icazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti
adottati nei procedimenli pena/i ai sensi del presente articolo, nonche dell 'articolo 10 del
decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9. sono effettuate attraverso il Sistema di not(ficazioni e
comunicazioni telematiche p enali ai sensi dell 'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con mod(ficazioni. dal/a Iegge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso s istemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia";
comma 14: "Le com unicazioni e le notifzcazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati a!
comma 13 agli imputati e alle altre parti so no eseguite mediante invio all 'indirizzo di pasta
elettronica cert(ficata di sistema del d!fensore di jiducia, ferme restando le notifzche che per
Iegge si ef]ettuano presso il d(fensore d'ufjicio".
Gli ordini, gh1 impartiti, di traduzione o accompagnamento coattivo e Je autorizzazioni, gia
concesse, a comparire in udienza in deroga a misure cautelari in corso di esecuzione sono
rin novati con riferimento aile nuove date di udienza sopra ind icate.

Rimini, 22/06/2020.

